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PREMESSA 

 

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 

STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA 

(modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 

e dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2) 

TITOLO VI 

LINGUA E ORDINAMENTO SCOLASTICO 

Art. 38 

Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a 

quella italiana.  

Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o 

nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità 

giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.  

Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle 

possibilmente funzionari originari della Regione o che 

conoscano la lingua francese.  

Art. 39 

Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla 

Regione, all'insegnamento della lingua francese è 

dedicato un numero di ore settimanali pari a quello 
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della lingua italiana. L'insegnamento di alcune materie può 

essere impartito in lingua francese.  

Art. 40 

L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme 

e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni 

adattamenti alle necessità locali. Tali adattamenti, nonché le 

materie che possono essere insegnate in lingua francese, 

sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste 

composte di rappresentanti del Ministero della pubblica 

istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di 

rappresentanti degli insegnanti.  

Art. 40 bis* 

Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del 

Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla 

salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni 

linguistiche e culturali. Alle popolazioni di cui al primo 

comma è garantito l'insegnamento della lingua 

tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni 

adattamenti alle necessità locali. 

* Inserito dall'art. 2 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2  

(Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per 

la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige) 
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Insegnamento del tedesco nelle scuole walser 

 

Quattro comuni:  Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, 

Gaby e Issime 

 

All’insegna dell’arricchimento dell’offerta scolastica,  

il tedesco è insegnato: 

 nella scuola dell’infanzia, in modo ludico, a fianco del 

francese ; 

 nella scuola primaria, sostituendo le due ore di lezione di 

inglese, dai professori di tedesco della scuola media 

(permettendo loro di raggiungere così il monte ore loro 

assegnato da contratto), integrati da esperti di lingua ; 

 nella scuola secondaria inferiore, sostituendo le due ore di 

lezione di inglese, da professori di tedesco. 

Di conseguenza, dall’entrata in vigore della LR 18/2016 

sull’armonizzazione della riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione con l’ordinamento scolastico della 

Valle d’Aosta, le prove di accertamento linguistico previste in 

5a elementare e in 3 a media, le prove di stato di inglese 

sono state sostituite dalle prove regionali di tedesco. 
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PASSATO 

 

Traduzione affidata a privati (Bruno Conte, André Zanotto) 

dal 1976 

 Istituzione 

Legge regionale 24 agosto 1982, n. 62: 

o funzioni 

o organico 

Art. 1*  

È istituito, nell’ambito dell’Amministrazione regionale, 

l’Office régional de la langue française i cui uffici 

dipendono dalla Presidenza della Giunta regionale ed i cui 

compiti sono rafforzare, incoraggiare e sviluppare 

l’uso del francese in ogni settore della vita 

quotidiana in Valle d’Aosta: impiego pubblico e privato, 

enti locali e decentrati, associazioni e cooperative 

pubbliche e private, associazioni culturali, Unità sanitaria 

locale, aziende di informazione e accoglienza turistica, 

ecc.  

L’attività dell’Office régional de la langue française si 

articola in quattro settori: traduzione; redazione; 

ricerca e documentazione; toponomastica e 

antroponomastica. L’Office régional de la langue 
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française è incardinato nella Presidenza della Giunta 

regionale. 

Art. 2 

I seguenti posti sono aggiunti all’organico della Presidenza 

della Giunta regionale di cui agli allegati A e C della legge 

regionale 9 febbraio 1978, n. 1: 

 1 posto di primo segretario/capo servizio (categoria: 

vice-dirigenza; ruolo: personale amministrativo); 

 5 posti di traduttore, linguista, terminologo, lessicologo 

(5° livello); 

 3 posti di dattilografa (4° livello). 

* traduzione dal testo ufficiale, in francese. 

 

Vent’anni dopo:  

 abrogazione ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 

14 ottobre 2002, n. 19  

 

 Denominazione, strutture di riferimento e funzioni 

oggi stabilite con deliberazione della Giunta 

regionale  
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PRESENTE 

 

 

 Denominazione: Office de la langue française 

 Strutture organizzative di riferimento 

 

Presidenza della Regione 

Dipartimento Personale e organizzazione 

Struttura Comunicazione istituzionale e cerimoniale 

 

 Articolazione, organico e funzioni 

1. Segreteria :  

 

1 istruttrice amministrativa (cat. D) e  

1 segretaria (cat. C2) a tempo parziale  

 

 Gestione contabile/amministrativa 

 Organizzazione eventi legati alla Francofonia 

(Rencontre valdôtaine, Table ronde, Arbres de 

Noël…), in collaborazione con la struttura 

Comunicazione istituzionale e cerimoniale  
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2. Progetto Émigration:  

1 insegnante in distacco temporaneo  

 Coordinamento del progetto di ricerca per la 

valorizzazione del fenomeno dell’emigrazione  

 e per la progettazione e la diffusione di 

un’offerta didattica in materia 

 

3. Traduzioni:  

 

A.  BOLLETTINO UFFICIALE 

4 traduttrici (cat. C2),  

di cui  1 a tempo parziale (40%) e  

  1 in telelavoro, attualmente in congedo 

per assistenza familiari disabili per 2 anni; 

 

B.  ALTRE TRADUZIONI 

1 traduttore e  

2 traduttrici, di cui 1 in telelavoro, e  

1 istruttrice amministrativa (cat. D) a tempo 

parziale (50%). 

 

La presenza all’Office di due traduttrici francesi 

alimenta il dibattito sulle scelte terminologiche 

(francese valdostano: syndic, assesseur, questure, 

maison communale ...) 
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A. BOLLETTINO UFFICIALE  

 Funzioni:  

1. traduzione (quasi sempre dall’italiano al 

francese) 

2. revisione (testi in francese);  

3. consulenze linguistiche.  

Non è prevista la compilazione di glossari 

ufficiali, ma solo ad uso interno (per 

compartimentazione del lavoro, assenza di 

modelli standard, difficoltà di reperimento di 

referenti…): si vedrà con Trados Studio 

 Strumenti disponibili: Trados Studio 2019 

 

 

Indagine di valutazione 2016: 

–  presentazione programma 

–  contatto con l’Ufficio traduzioni e relazioni 

linguistiche della Regione autonoma Trentino – 

Alto Adige/Südtirol 

–  relazione  

Acquisto 2 licenze 2017 + 3 licenze 2019  

In attesa di corso di formazione 

 

 Contatti: tramite posta elettronica 
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 Fasi di lavoro 

 ricezione dei testi tramite posta elettronica 

 presa in carico del testo da parte di una o 

più traduttrici 

 ricerche via internet, nei glossari interni (o nei 

precedenti testi) 

 eventuale contatto con il mittente per 

chiarimenti o segnalazione di possibili 

problemi (per correzioni future) 

 rilettura con una collega 

 restituzione al mittente tramite posta 

elettronica 

 Interlocutori:  

 Regione autonoma Valle d’Aosta – Bollettino 

ufficiale della Regione 

 Regione autonoma Valle d’Aosta – Consiglio 

Valle 

 Altre strutture della Regione: Sanità (T. Masi), 

Agricoltura (T. Brix) e Enti locali (Comin) 

 Altri enti del comparto unico 
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Nel dettaglio: 

 

 Regione autonoma Valle d’Aosta - BUR 

 Normativa di riferimento: 

Legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 

(Nuove disposizioni per la redazione del 

Bollettino ufficiale della Regione 

autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e 

per la pubblicazione degli atti della 

Regione e degli enti locali. Abrogazione 

della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7) 

Art. 5 

(Pubblicazione) 

1. Il BUR è pubblicato settimanalmente, 

salvo edizioni straordinarie, e tutti gli atti 

in esso contenuti sono trascritti in lingua 

italiana e in lingua francese, in armonia 

con quanto disposto dall'articolo 38 

della l. cost. 4/1948. 

2. Il testo ufficiale dell'atto è quello nella 

cui lingua il medesimo è stato 

approvato. 

3. Le strutture regionali, le altre 

amministrazioni e i soggetti interessati 

alla pubblicazione di propri atti nel BUR 

presentano la relativa richiesta, 

corredata degli atti da pubblicare, alla 

struttura competente, con l'indicazione 

della normativa che ne prescrive la 

pubblicazione. 
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4.  Gli atti pubblicati nel BUR devono essere 

conformi ai testi trasmessi per la 

pubblicazione. 

5. Fatta eccezione per gli atti pubblicati 

nella parte prima, la pubblicazione nel 

BUR è effettuata, di regola, per estratto, 

ovvero con l'omissione della parte 

narrativa e degli allegati, salvo che la 

legge disponga diversamente o che le 

strutture regionali, le altre 

amministrazioni e i soggetti di cui al 

comma 3 non richiedano 

motivatamente la pubblicazione 

integrale. L'atto deve pervenire alla 

struttura competente già predisposto in 

tale forma. 

Omissis 

Art. 7 

(Termini per la pubblicazione) 

1. La pubblicazione nel BUR è effettuata 

entro trenta giorni dalla data di 

ricevimento della relativa richiesta. Entro 

il predetto termine la struttura regionale 

competente in materia di promozione 

della lingua francese provvede alla 

traduzione dei testi ufficiali in lingua 

diversa da quella in cui l'atto è stato 

approvato. 

2.  Qualora, per la particolare complessità 

dell'atto, i tempi per la traduzione 

determinino il superamento del termine 
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di cui al comma 1, il dirigente della 

struttura competente può disporre la 

pubblicazione del medesimo nella 

lingua in cui è stato approvato, 

rinviando la pubblicazione della relativa 

traduzione. In tale ultimo caso, l'atto è 

ripubblicato nella versione italiana o 

francese, fermi restando gli effetti legali 

prodottisi in conseguenza della prima 

pubblicazione. 
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 Tipologia di atti:  
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 Leggi e regolamenti regionali  

 Atti del presidente della Regione 

 Atti degli assessori 

 Provvedimenti dirigenziali 

 Deliberazioni della Giunta regionale, del 

Consiglio regionale e dell’Azienda USL 

 Avvisi e comunicati 

 Atti emanati da altre Amministrazioni 

(decreti, deliberazioni e statuti 

comunali, relazione annuale del 

CoReCom, piani di gestione Parchi, 

ecc.) 

 Concorsi 

 Contratti collettivi di comparto 

 Piani regionali (qualità dell’aria, salute e 

benessere sociale, sviluppo rurale, 

politiche del lavoro, gestione rifiuti ecc.) 

 Modalità di lavoro:  

Traduzione a posteriori di testi ufficiali e 

quindi immodificabili 

 le traduzioni NON hanno valore legale, 

con relativi pro (libertà di formulazione, 

possibilità di correzione di errori nel testo 

originale, “flessibilità” e evoluzione 

terminologica, tempi dilazionabili) e 

contro (svilimento del ruolo del francese e 

dell’Office). 
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COMUNQUE 

Adozione di “regole interne” a fini di 

coerenza : uso dei femminili (quando non 

espressamente vietato), standardizzazione 

grafica (maiuscole e minuscole, uso del 

corsivo, virgolette...) 

 Scadenze: 

Variabili. In ogni caso, i testi sono di norma 

ricevuti e restituiti settimanalmente, il 

martedì (in vista della pubblicazione sul 

BUR del mercoledì della settimana 

successiva).  

Nei casi di urgenza  

(frequenti  mancanza di conoscenza e 

di considerazione del lavoro di traduzione)  

la versione francese dei testi NON è 

pubblicata contemporaneamente a 

quella italiana  

 Difficoltà di ricerca sulla corrispondenza 

italiano/francese, ruolo del francese (e 

dell’Office) e utilità della traduzione 

sminuiti. 

 Regione autonoma Valle d’Aosta - Consiglio 

Valle 

e 

 Altre strutture della Regione:  

soprattuttto Sanità, Agricoltura e Enti locali 
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 Tipologia di atti: proposte di deliberazione, 

bandi, statuti CAF 

 Modalità di lavoro:  

Di norma, traduzione a priori di testi 

modificabili  

 possibilità non solo di chiedere 

chiarimenti, ma anche di segnalare 

eventuali problemi nel testo da tradurre e 

di contribuire al suo miglioramento. 

 Scadenze: solitamente concordate. 

 Altri enti del comparto unico:  

Comuni e loro forme associative (Unités des 

Communes valdôtaines e altri ambiti 

territoriali ottimali – cf. LR 6/2014) 

Comitato gestione venatoria.  

 Tipologia di atti: vari (calendario venatorio, 

bandi e avvisi non destinati alla 

pubblicazione sul BUR, ecc.) 

 Modalità di lavoro:  

Traduzione sia a priori, sia a posteriori 

 Scadenze: solitamente concordate. 
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B. ALTRE TRADUZIONI  

 Funzioni:  

 traduzione (dall’italiano al francese) 

 revisione (di testi in francese)  

 consulenza linguistica  

 correzione di bozze 

 Strumenti disponibili: Trados Studio 2017 (in 

attesa di corso di formazione) 

 Contatti: tramite Registro informatico (dal 

2014)  

 Interlocutori:  

 Regione autonoma Valle d’Aosta 

 Presidenza della Regione 

 Cerimoniale e Francofonia (eventi, 

pubblicazioni ecc.) 

 Ufficio stampa 

 URP/BSP 

 sito internet, ecc. 

 Assessorati: 

1.  Affari europei, Politiche del lavoro, 

Inclusione sociale e Trasporti 

2. Ambiente, Risorse naturali e Corpo 

forestale 

3. Finanze, Attività produttive e Artigianato 
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4. Istruzione, Università, Ricerca e Politiche 

giovanili  

5. Opere pubbliche, Territorio e Edilizia 

residenziale pubblica  

6. Sanità, Salute e Politiche sociali  

7. Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e 

Beni culturali 

 Consiglio Valle, Difensore civico 

 Altri interlocutori: AVAS, Azienda USL Vd’A, 

Centri per l’impiego, enti locali, Istituto 

storico della Resistenza e della società 

contemporanea in Vd’A, Questura Vd’A, 

Ministero dell’Interno, GEIE Tunnel del Monte 

Bianco, sindacati, privati, ecc. 

  



 
Office de la langue française 

 

26 settembre 2019 20 

 

 

 

 
  

48%

3%

0%

40%

2%
4%

0%

0%

1%

2%

STRUCTURES REQUÉRANTES 

Présidence de la Région

Assessorat de l'agriculture et des
ressources naturelles

Assessorat des activités productives,
de l'énergie et des politiques du travail

Assessorat de l'éducation et de la
culture

Assessorat de la santé, du bien-être et
des politiques sociales

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement
public

Assessorat du tourisme, des sports, du
commerce et des transports

Assessorat du territoire et de
l'environnement

Conseil

Communes
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 Tipologia di testi:  

 Modificabili: 

o Comunicazione istituzionale: comunicati 

stampa, discorsi, inviti, lettere, articoli, 

manifesti, pagine del sito internet della 

Regione, pubblicità, materiale per eventi 

(menu, ecc.), brochures, dépliants, 

presentazioni di eventi (esposizioni), 

cataloghi mostre, pannelli esplicativi, 

biografie 

o Risposte ad interpellanze e interrogazioni, 

mozioni 

o Diplomi e attestazioni varie 

o Moduli e schede informative (URP, ecc.) 

 Non modificabili: 

o Verbali e resoconti di riunioni di organismi 

multilaterali e autorità 

o Terminologia anagrafe e stato civile per il 

Ministero dell’Interno (già restituito)  

o Progetti europei 

 Modalità di lavoro:  

Traduzione a priori e a posteriori. 

Fasi:  le stesse previste per la traduzione del 

BUR, con l’unica differenza che i testi 

sono ricevuti/restituiti tramite Registro 

informatico/posta elettronica 

 



 
Office de la langue française 

 

26 settembre 2019 22 

 

 

 

 Scadenze: variabili (urgenze, ecc.) 
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Funzioni complementari  

 Realizzazione di progetti di gruppo (in collaborazione 

con altre strutture regionali): 

 2016 - Traduzione del sito istituzionale della 

Regione (Presidenza della Regione)  proposta di 

istituzione di un ufficio ad hoc per la gestione del 

sito 

 2018 - Traduzione del sito istituzionale della 

Regione (Assessorati), 1° livello 

 2019 - Questionario di gradimento 

 2019 - Progetto Emigrazione 

 

 

FUTURO 

 

Non si possono escludere, in futuro, ulteriori 

cambiamenti dell’inserimento dell’Office nell’ambito 

delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale. 

È auspicabile un miglioramento del riconoscimento del 

ruolo dell’Office, attraverso, per esempio, la 

partecipazione a nuovi progetti di gruppo o altre 

initiziative (organizzazione di corsi di formazione, ecc.). 
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